
LIVELING 
 

Premiscelato in polvere,  per la di livellatura  di  sottofondi cementizi irregolari, 
sia interni che esterni. 
 
Liveling  è una miscela di cementi, inerti minerali selezionati con curva 
granulometrica da 0 a 2 mm, resine sintetiche disperdibili ed additivi specifici atti a 
rendere la massa impastata autolivellante con ritiro plastico controllato.. 

Campi d’impiego 
Livellatura o lisciatura di calcestruzzo poroso, caldane cementizie con spessori 
variabili da 2 a 20 mm. 
 
Modalità d’applicazione 
L’applicazione di Liveling  può avvenire manualmente, impastando il prodotto con 
trapano dotato di elica miscelatrice e pareggiato con stadia o meccanicamente con 
l’impiego di macchina per premiscelati e livellato con la tecnica dei pendini. 
Completato l’essiccamento, sui supporti possono essere applicati direttamente 
pavimenti ceramici con collanti cementizi, pavimenti in legno o parquet con collanti 
sintetici,  pavimenti in gomma o resilienti con collanti sintetici o resine sintetiche 
pennellabili o autolivellanti, previo applicazione di primer anticratere Micro E  

 
Sicurezza 
Liveling  contenendo ad indurimento idraulico, è a reazione chimica alcalina. 
Durante le lavorazioni cantieristiche è consigliato l’utilizzo di guanti e mascherina protettiva per polveri. In caso di 
contatto accidentale con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. 

 
DATI TECNICI 

 
confezione sacco di carta da 25 Kg 
rapporto di miscelazione 10:3 con acqua 
tempo di lavorabilità dell’impasto 30 minuti  a + 20°C 
limitazioni applicative indurisce a temperature > + 5°C 
sovralavorazioni a seconda della tipologia da un minimo di 24h per 

pavimenti ceramici a 5-6gg per pavimenti in parquet, 
moquette, gomma, resilienti, ecc. 

resistenza  allo strappo 12/14 kg/cmq 
                  alla compressione 120 kg/cmq 
                  alla flessione 50 kg/cmq 
                  alla temperatura da - 10 a + 80°C 
consumo 1,6 kg/mq per mm di spessore 
tossicità atossico 
infiammabilità non infiammabile 
stoccaggio in confezioni originali oltre 6 mesi in ambiente asciutto 

 
Prodotto è ad esclusivo uso professionale. 
I dati si riferiscono agli standards in vigore alla data di stampa. 
Per l’impiego consultare la scheda di sicurezza. 
La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. 

 
 

 


